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Il Molinasso di Adriana Zarri è un rudere vivo
Qui la preghiera era «soprattutto tenerezza»
Nella cascina di Perosa la sua testimonianza spirituale prese una forma definita e persino una certa sostanza epica
PEROSA CANAVESE

È quasi primavera. Mi sto avvicinando a piedi alla cascina Molinasso, nel bel mezzo
dell’aperta campagna di Perosa Canavese, così piatta e
generosa di orizzonti, nel
cuore dell’anfiteatro morenico d’Ivrea che stamattina offre uno spettacolo limpido e
potente. Il Molinasso è inconfondibile, lo annunciano
due pioppi altissimi e, piano
piano, mi si rivela nel suo lento e dignitosissimo declino.
È una cascina del Seicento
che nel 1975 la teologa e
scrittrice bolognese Adriana
Zarri scelse come eremo per
un progetto di vita spirituale
in cui intrecciare solitudine,
lavoro, preghiera e un’attività culturale incisiva. Aveva
alle spalle cinque anni di vita
nel castello di Albiano – ma
quel silenzio condiviso non
fu per lei abbastanza intenso
– e una lunga lotta per il rinnovamento della chiesa, per
il coinvolgimento dei laici e
delle donne, per una fede intesa come disponibilità e
ascolto. Le speranze che aveva riposto nel Concilio Vaticano II erano in gran parte finite «sotto ai carri armati del
curialismo».
Questa donna vibrante e
ispirata, che al tempo aveva
circa 45 anni, trovò allora
questa vecchia cascina abbandonata, senza vetri alle finestre, senza acqua, né luce,
né riscaldamento e vi si insediò, da sola, con il cuore pieno di fiducia e certo qualche
timore. Scrisse una lettera
agli amici in cui volle spiegare le ragioni profonde di quella sua scelta eremitica: «Il
mio deserto vorrei che esprimesse non la desolazione di

Il Molinasso di Perosa Canavese

un mondo in sfacelo, ma lo
slancio, la gioia, la speranza,
se si vuole la profezia, di un
mondo nuovo che è alle porte». Visse in questa briciola
di Canavese con i suoi animali da cortile e con l’amata Arcibalda – una gatta nera con
un ciuffo bianco sotto alla gola, la «macchia della Madonna» – fino al 1984, quando si
trasferì a Ca’Sassino presso
Crotte di Strambino. Qui, ormai anziana, avrebbe accettato visite un po’più ricorrenti da parte di amici e compagni di preghiera, sempre nel-

la frugalità più laboriosa, fino al compimento del suo
viaggio nel 2010.
Ma è al Molinasso che la
sua testimonianza spirituale
prese una forma definita e
persino una certa sostanza
epica, mostrandoci con chiarezza qualcosa di contro-intuitivo: quanta ricchezza si
incontri lungo il cammino
della rinuncia, quanto risuonino le voci nel silenzio,
quanto nella lentezza zampillino mistiche vertiginose.
Da questo posto spoglio e diroccato di fronte al quale sie-

do, con il sole che solletica la
prima erba verde, venne l’invito a una fede densa di dolcezza, suggerita dall’amore
e non dalla paura dell’inferno, al quale Adriana Zarri
non credeva.
«Intanto sto scoprendo la
notte. Spesso, tra una pagina e l’altra esco sul ballatoio.
Trovarsi soli, in mezzo alla
campagna, nella notte, è
un’esperienza rara e forte.
Amo le notti tenere di luna.
Quelle più cupe mi danno il
senso della potenza di Dio.
Ma il mio Dio è più dolce e

amichevole; e la mia preghiera è soprattutto tenerezza.
No: amo le notti chiare; e l’arco fine della luna, come una
bocca da baciare».
Sono qui da circa un’ora,
entro in quell’attimo in cui
trattenersi oltre sarebbe invadere. Lascio alle mie spalle il Molinasso, quando un rumore sordo e improvviso mi
spaventa. Mi volto. Sul vecchio ballatoio è atterrato un
gatto nero, saltato giù da
una finestra aperta. Non si
era ancora fatto vivo. Forse
mi vuole salutare ma, a dire
il vero guarda solo le sue
zampe. Non vedo ciotole, né
segni del passaggio di qualcuno in questo eremo disabitato da quasi quarant’anni.
Poi decide di considerarmi e,
alzando la sua testolina, mostra un grazioso ciuffo bianco sotto al mento, la sua macchia della Madonna. E mi regala un’emozione lunga e
profonda alla quale per fortuna non so dare un nome.
«E il Molinasso morirà dolcemente, abbracciato dai rovi. Ecco: si sgretolano i muri,
si scoperchiano i tetti; il cielo
ci ride sopra, il sole ci cade
dentro, il vento gioca con gli
infissi che sbattono. Sulle
scale torna a passare la faina, sui travi torna a dormire
la civetta. Gli animali trovano un rifugio. E anche quando tutto sarà crollato, il rudere fiorirà e vivrà da ogni parte: nell’erba, nel groviglio
delle spine, nell’intanarsi delle talpe, nel guizzar via delle
lucertole. È la morte, è la vita. E d’inverno, la neve placherà quanto c’è stato d’angoscioso nel morire, e preparerà il marzo delle primule».
—
MARCO PERONI

l’associazione

Gli Amici
che ricordano
la vita e le opere
L’Associazione Amici di
Adriana Zarri è nata nel
2012 per volontà delle persone a lei più vicine, con il
preciso intento di soddisfare le disposizioni testamentarie, che volevano
che i diritti dei suoi libri
fossero affidati proprio a
un’associazione che ne curasse la diffusione, rispettandone i contenuti. L’Associazione riunisce così gli
amici più stretti di Adriana
Zarri, ai quali nel tempo si
sono aggiunte persone
che, pur non avendola conosciuta personalmente,
si sono interessate e appassionate al suo pensiero.
Gli scopi dell’Associazione sono l’approfondimento e la diffusione dell’opera di Adriana Zarri, attraverso la divulgazione dei
suoi scritti e con iniziative
di carattere culturale. Tra
queste ultime merita menzione l’invito rivolto alla
studiosa pistoiese Mariangela Maraviglia di occuparsi della biografia che, nel
2020, è stata pubblicata a
sua firma dall’editore Il
Mulino con l’opera “Semplicemente una che vive.
Vita e opere di Adriana Zarri”. Per contatti con l’associazione mail è info@adrianazarri.it, mentre per maggiori informazioni è possibile visitare il
sito internet www.adrianazarri.it.
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Un prezioso impasto di lotta e preghiera

La vita di Adriana Zarri rivela per tutti un invito al risveglio delle coscienze e alla riscoperta del senso profondo delle cose
PEROSA CANAVESE

Ripercorrere la vita di Adriana Zarri significa incontrare
una donna che prende parola con autorevolezza in una
Chiesa che alle donne non
ne riconosceva (e stenta ancora a riconoscerne); che si
inventa con coraggio e autonomia una vita a misura della propria vocazione interiore; che, senza dimenticare
l’impegno nella storia in cui
è immersa, realizza un sogno di armonia del creato di
cui oggi si avverte più che
mai l’urgenza.
Nata a San Lazzaro di Savena (Bologna) il 26 aprile
1919, toccata fin da bambina da una folgorante rivelazione dell’amore di Dio, nel
1942 individuò in una istituzione religiosa, la Compagnia di San Paolo fondata
da Don Giovanni Rossi, l’approdo della sua personale ricerca. La lasciò nel 1949,
per un’esigenza di libertà di
riflessione e di condivisione
al di fuori di ogni istituzione
ecclesiastica.
Si stabilì a Roma, dove iniziò a collaborare con personalità e riviste di avanguardia cattolica, auspicando come molti un radicale rinnovamento della Chiesa, che
sperò realizzarsi con il Concilio
Vaticano
II
(1962-1965). In libri dai titoli molto evocativi, La Chiesa nostra figlia e Teologia del
probabile, prese posizioni
critiche sulle questioni ecclesiali più scottanti: ruolo dei
laici e delle donne, cristianesimo e politica, celibato e divorzio, sessualità e contraccezione. Elaborò una personale “teologia trinitaria”
che riconosceva una dinamica di relazione impressa nel
cosmo, nell’uomo, in ogni
piano del vivere; rilanciava
valori come l’accoglienza,
l’ascolto, la pluralità; segnalava la profonda solidarietà
che univa Dio e mondo, il
Creatore con le sue creature.
L’attitudine mistica e contemplativa impresse una

svolta di tipo monastico nella sua vita. Grazie all’amicizia con il vescovo Luigi Bettazzi, nel 1970 poté stabilirsi con una piccola fraternità
nel castello dei vescovi di Albiano d’Ivrea. Il richiamo alla vita eremitica determinò
cinque anni dopo il trasferimento nella più solitaria Cascina Molinasso a Perosa Canavese. Vi rimase fino al
1984, quando, dopo aver su-

La vita eremitica
a Cascina Molinasso
fino al 1984 e poi
a Crotte di Strambino
bito drammatiche aggressioni, dovette optare per l’eremo meno isolato di Ca’ Sassino a Crotte di Strambino.
In questi anni nacquero i
suoi libri più maturi: la preghiera-poesia di Tu. Quasi
preghiere; le meditazioni
evangeliche di È più facile
che un cammello…; un romanzo sapienziale come Dodici lune; i racconti di vita
raccolti nel 2011 in Un eremo non è un guscio di lumaca. I suoi eremi, dunque, furono oasi di bellezza e di ritrovata armonia con la natura e il cosmo: luoghi in cui
erano accolti, senza pregiudizi o discriminazioni, cristiani a disagio con l’istituzione ecclesiastica o quanti
aspiravano a un “assoluto” a
cui non attribuivano alcun
nome; teologi e monaci come Marie Dominique Chenu e Benedetto Calati; politici fieramente laici come Rossana Rossanda e Pietro Ingrao. E una quantità di amici affettuosi che l'accompagnarono fino al suo ultimo
giorno, il 18 novembre
2010.
Con il suo impasto di lotta
e preghiera, la vita di Adriana Zarri continua per tutti a
rivelarsi un prezioso invito
al risveglio delle coscienze e
alla riscoperta del senso più
profondo delle cose. —
MARIANGELA MARAVIGLIA

il libro

La biografia
completa
Scritto da Mariangela Maraviglia
(Il Mulino, 2020), il libro Semplicemente una che vive. Vita e opere di Adriana Zarri ne ricostruisce
con dovizia di particolari la vicenda biografica e il percorso spirituale e letterario. La foto con il coniglio è dell’archivio Torra.

le parole del tommaseo

«Romito è voce un po’ più viva
solitudine più o meno remota»
È difficile descrivere il ritiro
di Adriana Zarri in Canavese
Ci corre in soccorso
l’ampia gamma di definizioni
del Dizionario dei sinonimi
PEROSA CANAVESE

In questa rubrica selezioniamo dal Dizionario dei sinonimi di Niccolò Tommaseo alcune parole che ci aiutano a descrivere vita ed opera del maestro di turno. Per Adriana Zarri abbiamo scelto le parole Eremo, Eremita, Romito.
«Luogo di ritiro, è qualunque luogo ci divide più o me-

no dal rumore del mondo, lasciandoci, del resto, qualche
comunicazione con gli uomini. La solitudine, nel senso
proprio, è più comune, e lontana dall’abitato degli uomini. Il monastero in città è un ritiro, non è solitudine. Ma la solitudine dell’anima sovente si
trova più sconsolata nella più
rumorosa frequenza. L’eremo è quasi inabitato. Perché
un luogo solitario basta che
non abbia abitanti di molti e
sia tranquillo. Dell’eremo l’abitato è lontano. Si può trovare la solitudine nel mezzo della città rumorosa. Eremo porta l’idea di luogo non coltiva-

to o mal coltivato.
I monaci, un tempo vivevano soli nella lor cella, poi furono radunato sotto una regola.
Ora i più dei monaci non vivono soli; né solitari. Cenobiti,
piuttosto, i monaci d’oggidì,
perché cenobita è chi vive con
gli altri in comune, con norme
d’ordine religioso. Solitario,
chiunque vive in solitudine
più o meno assoluta, in città o
in deserto, per pietà religiosa
o per qualsiasi cagione. Eremita, chi vive nell’eremo, cioè in
solitudine più o meno deserta
e inculta. Anacoreta, chi vive
lontano dall’abitato, lontano
dagli agi della vita in orazioni

e digiuni. Il solitario può far vita agiata in solitudine deliziosa; il monaco ai dì nostri non è
più solitario; anacoreta e eremita sono oramai termini storici, il primo segnatamente.
Anacoreta, eremita, monaco
sono voci d’uso cristiano; solitario è più generale. San Paolo primo eremita, Pier l’eremita, sono titoli storici: qui non
si direbbe romito. Di tempi
più recenti, coloro che vivono
soli, in luogo più o meno lontano dall’abitato, in orazione o
contemplazione, dicevansi
più comunemente romiti. Chi
vive solo, per qualunque fine
lo faccia, diciamo che fa vita
di romito. Romito è voce un
po’ più viva, e significa solitudine più o meno remota dalla
città; sia solitudine abitata da
parecchi o da un solo. Per
estensione, diremo luogo romito anche un luogo dell’abitato, dove uno si possa raccogliere come in romitorio tranquillo». —
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Don Giovanni Capace, il prete di montagna

Attivo, coraggioso e gioioso: cappellano di Giustizia e Libertà, poi promotore dell'Osservatorio astronomico di Alpette
CASTELLAMONTE

Don Giovanni Capace e
Adriana Zarri, ovvero vita
attiva e vita contemplativa.
Ma davvero sono vite così
diverse? In apparenza, il
parroco di montagna partigiano e astronomo impegnato su mille fronti non potrebbe essere più lontano
dalla teologa e scrittrice
che ha vissuto ritirata nei
suoi eremi canavesani.
Eppure a ben vedere si somigliano molto. Giovanni
Capace, classe 1917 di Spineto, si forma presso i Camilliani a Oneglia, a soli 23

anni è sacerdote e si trova
davanti due strade spianate: missionario o parroco
nel paese natale. Le rifiuta
entrambe: lui vuole fare ”il
prete di montagna”.
Arriva a Fornolosa, dove,
dice, «a metà febbraio si vede la luce del sole toccare il
campanile dopo tre mesi di
buio».
Qui è vicino alle famiglie
più povere e mette in pratica ciò che dirà Adriana Zarri: «la fede è soprattutto un
atteggiamento di ascolto,
di disponibilità».
Poi scoppia la guerra e il
giovane sacerdote non re-

sta a guardare: dapprima
mediatore per la liberazione dei prigionieri, poi cappellano della VI divisione
Giustizia e Libertà, alla fine
deve darsi alla macchia.
Viaggia per la Valle Orco
con un passaporto falso sul
quale figura come «venditore di legname».
Sarà lui a trattare, dopo il
25 aprile, tra i repubblichini e le forze alleate evitando eccidi e vendette.
Poi rimette la tonaca e riprende la sua vita di missionario in loco, dando vita nel
frattempo al tuttora esistente Osservatorio astronomi-

Don Giovanni Capace

il virgolettato dell’autrice

Tratto da Un eremo non è un guscio di lumaca di Adriana Zarri: «Non sempre un uomo è così totalmente “incontrato” da
Dio da ritrovare, in lui, tutto il
reale. Con i suoi simili ci starebbe anche bene e se, in solitudine, sta meglio è perché in solitudine li incontra più profondamente. Ma se un giorno, per
qualche motivo (e può essere
stanchezza, minor fervore, minore equilibrio psicologico)
quel recupero viene a mancargli, allora la sua solitudine si
svuota: diventa un buco nero.
Nemmeno Dio lo può colmare
perché il mancato recupero
dell’uomo è un indice di un incompleto incontro col Signore. Niente allora gli sembra
più desiderabile di un volto e
di una voce umana; ma, in
quel momento, sarebbe un surrogato. Sono momenti che
non vanno romanticamente

accarezzati; però vissuti fino
in fondo, senza evasioni. Salvo casi di grave rottura psicologica nei quali l’aiuto di un fratello può rivelarsi necessario
(e va accettato con umiltà, riconoscendo il nostro limite), normalmente l’ora di prova va accettata, senza cercare quei conforti che ci potrebbero consolare del silenzio di Dio. Sono i
giorni in cui l’eremita guarda
al viottolo che porta alla sua casa, nella speranza di veder
spuntare qualcuno: un amico,
un conoscente, uno sconosciuto: un nomade o un cacciatore
di passaggio, col suo cane
estroverso che ci aggredisca innocuamente, con zampate sul
petto! Ma la stradina resta vuota. Magari gli giunge una voce,
lontanissima, ma egli rimane
lì, murato nel suo silenzio muto. Guarda il telefono, sperando che squilli; ma il telefono tace. Vorrebbe allora farlo parlare, chiamare un amico, dirgli:

Inesauribile, eclettico, insofferente dell'autorità e
delle etichette, viene fermato nel 1992 soltanto dalla
leucemia.
E se ne va lasciando l'eredità di un uomo libero, fiero di affermare che il dovere del cristiano è quello di
praticare la gioia e l'allegria.
Parole che ricordano
quelle di Adriana Zarri,
quando disse che «Gesù le
malattie le guariva», e non
amava per nulla la sofferenza. —
VALERIO GIACOLETTO PAPAS
E GIORGIO SEITA

l’altro luogo

Tutto il mondo
nel silenzio
della solitudine
PEROSA CANA VESE

co di Alpette (dove è parroco a partire dagli anni Sessanta), il luogo dove coltiva
la sua passione per l'infinito, e la infonde a chiunque,
dai giovani astrofisici fino
alle scolaresche canavesane.
Si batte per la valorizzazione degli spazzacamini e
per la rinascita del Parco
del Gran Paradiso, è amico
e confidente di Carlo Donat-Cattin e Tullio Regge,
ai quali dedica la stessa partecipe vicinanza che tanti
anni prima aveva riservato
al morente Piero Martinetti.

Ca’ Sassino di Strambino
L’eremo che non fu isola
STRAMBINO

Adriana Zarri nel Molinasso alla fine degli anni Settanta

“Vieni! ”; o anche solo sentire
la sua voce; ma lascia l’apparecchio silenzioso, sul tavolo,
e non chiama nessuno. Deve
arrivare in fondo, e consumare quella caverna vuota che gli
si è aperta dentro. Va in cappella e invano tenta di pregare: gli
sembra di bussare a una porta
chiusa. Allora può giungere anche a dirsi che è stato un pazzo; per un breve momento può
essere tentato di rimpiangere
una vita più “umana”. Poi, lentamente, o a volte all’improvviso, si sente come riemergere;
la fonte secca dà acqua, il buio
diventa luminoso; la cose che

si erano appiattite, come fiori
secchi dentro a una pagina, riprendono rilievo e consistenza, vibrano di vitalità. La caverna si riempie, il silenzio risuona ancora di voci. L’isolamento si fa di nuovo solitudine: piena, densa, vitale. Allora non
vorremmo più che, sul viottolo, si affacciasse qualcuno; ma
restare in silenzio, come al centro del mondo, godendo quasi
di una misteriosa ubiquità; e
che tutti gli amici, tutti i luoghi, tutte le situazioni siano come nostre. È l’esperienza
dell’Eterno, come un uomo
può farla sulla terra». —

Nella vita di Adriana Zarri l’esperienza di raccoglimento
in “solitudine, silenzio e preghiera” ha avuto come scenario privilegiato il Canavese.
Nel 1969 Luigi Bettazzi, al
tempo vescovo di Ivrea, le
aprì le porte del Castello di Albiano perché potesse insediarsi e, insieme alla parziale
ristrutturazione e alla cura
dell’immobile e dei giardini,
dedicarsi alla sporadica accoglienza di chi desiderasse
condividere momenti di raccoglimento spirituale. Quando nel 1975 Adriana Zarri
s’imbattè nel Molinasso –
una cascina abbandonata
nell'aperta campagna di Perosa, interamente ricoperta
di rovi e senza acqua né luce
– decise che quella sarebbe
diventata il suo eremo e scrisse una lettera agli amici annunciando di volersi ritirare
nella preghiera. In breve tempo trasformò il rudere in un'abitazione bella quanto povera, che condivise con animali
da cortile e gli amati gatti, de-

dicandosi a una “solitudine
abitata” assai vicina alla spiritualità francescana. Qui la vita di Adriana Zarri prese forma e risonanza, attirando in
visita di tanto in tanto di persone dalle sensibilità diverse. Come, fra le altre, di Rossana Rossanda, che continuò
a frequentare Adriana Zarri
anche
successivamente,
nell’eremo di Ca’ Sassino di
Crotte, frazione di Strambino, dove questa si trasferì nel
1984. E ancor meno del Molinasso la cascina di Ca' Sassino fu “un'isola”: trasformata
in un ambiente frugale ma accogliente, curata e piantumata di rose, abitata ancora una
volta da tanti animali, fu animata con maggior frequenza
dalle visite di amici, compagni di studio e di preghiera.
«Io sono qui davanti, in attesa di una realtà nuova, di una
vita nuova. E dentro, oltre il
portone, di un nuovo giardino pieno di rose. Comincia
un'altra storia che è la medesima storia sempre vecchia e
sempre nuova, come nuova è
ogni volta la vita». —
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IL LIBRO

ITALO COSSAVELLA

Il gatto di Celestino VI

Il nido fotografato da Giovanni Torra nell’occasione dell’incontro con Adriana Zarri

Molto più di un semplice nido
Molto più di una semplice foto
Quando Adriana Zarri invitò Giovanni Torra nell'eremo di Crotte a Strambino
Gli propose di fotografare un nido. Ma per lei aveva un significato particolare
STRAMBINO

È passato anche dalla frazione Crotte di Strambino,
nell’universo eremitico di
Adriana Zarri, l’itinerario fotografico di Giovanni Torra,
che oggi compone il racconto approfondito di un mondo scomparso e tuttavia subito riconoscibile, quello della
nostra memoria e dei miti
che ci sono passati accanto.
In questo caso, l’orologio del
tempo che muove a ritroso
corre alla fine degli anni Settanta, a un telefono che
squilla e alla voce della Zarri, teologa di linea conciliare
ed eremita, che lo invita ad
andare a fotografare un nido reperito in uno degli spazi arborei attorno alla cascina eletta a eremo. L’allora
giovane reporter eporediese
– oggi decano della professione, ultimo superstite di

una professione che combina tecnica, talento e capacità immediata di leggere situazioni, persone e cose – inforca il suo scooter e raggiunge Crotte. Adriana gli mostra il nido coi suoi pigolanti
inquilini che reclamano il cibo, forse confusi dalla pre-

Immagine simbolo
di accoglienza,
femminilità
avvolgente e di Chiesa
senza dei due giganteschi
“genitori” estemporanei che
momentaneamente hanno
sostituito i loro. I clic di Giovanni non li disturbano, certamente più discreti rispetto
agli odierni scatti multipli,
così simili a raffiche di mitra. L’obiettivo si sposta quin-

di su Adriana che non si sottrae e mostra il suo coniglio,
i gatti tanto amati e il suo
mondo. Ne indaga i dettagli
e trasforma, con la magia
del bianco e nero, un quadro
delabrè in un’opera artistica.
Quello di Torra, all’epoca,
è già l’occhio etnoantropologico che fissa per sempre le
realtà narrate e censite dagli
studi e dalla ricerca del maestro Amerigo Vigliermo. Un
occhio capace di entrare
all’improvviso in persone e
situazioni, senza disturbare
e rendendosi ben accetto da
tutti. Ecco allora il nido rinvenuto da Adriana, teologa,
e immortalato da Giovanni,
credente, fornire in anticipo
la risposta foto-iconografica
alle considerazioni che la
donna scriverà anni dopo:
«D’inverno la mia casa non
ha fiori, ma è sempre adorna

Adriana Zarri, scrittrice, teologa ed eremita, ha saputo
conciliare una profonda tensione spirituale e contemplativa con la partecipazione appassionata al rinnovamento cattolico e alle grandi battaglie sociali della seconda metà del Novecento.
Dotata di una forza di intervento radicale e di una rara
qualità interiore, come ricordano il filosofo Mario Tronti e il teologo Giannino Piana, univa la verve polemica,
inflessibile strumento di affermazione di quella che per
lei era la verità, a una folgorante esperienza di Dio che
espresse nella creazione di eremi vissuti e condivisi come oasi di armonia naturale e di respiro cosmico.
Scrisse saggi e romanzi – l’ultimo dei quali potrebbe
banalmente essere definito di “fantareligione”: Vita e
morte senza miracoli di Celestino VI – prende lo spunto
dal conclave che si sarebbe tenuto dopo la morte di Benedetto XVI e narra dell’elezione di un semplice prete al soglio pontificio.
Nel raccontare le vicende di papa Celestino VI la Zarri
riflette e ci invita a fare altrettanto su alcune questioni
scottanti della Chiesa di oggi: il celibato dei preti, l’infallibilità del papa imposta da Pio IX, il potere dei cardinali,
l’emarginazione del popolo di Dio, il continuo ricorso
all’istituto della canonizzazione, l’elezione dei vescovi,
il controllo delle nascite, la presenza in Vaticano, per
molti versi inutile, della Guardia svizzera, l’esistenza
stessa dello Stato del Vaticano. Il romanzo è da leggere,
anche dai non credenti, con animo aperto e senza pregiudizi: la Zarri, infatti, propone le sue idee con argomentazioni difficilmente contestabili se si vuole leggere
le cose come stanno nell’attuale realtà storica. Che poi,
volendo, il tutto può anche rimanere così com’è: solo si
abbia l’accortezza di riconoscere quanto è dovuto alle
tradizioni e quanto, invece, discende dalle Scritture e
dalle loro interpretazioni. Come in molti altri testi della
Zarri c’è grande presenza della natura e degli animali e
anche Celestino VI ha con sé un gatto. Il nome? Lutero.
—

di qualche pezzo di mondo
che mi entra dentro a farmi
compagnia. In questo momento, in cappella, c’è un nido d’uccello con le ovette.
Naturalmente non sono andata a rubarlo sulla pianta,
come fanno i monelli: l’ho
trovato ai piedi di un albero
e l’ho portato ai piedi del Signore. E credo proprio che
gli piaccia. Se non gli piacesse, dimostrerebbe di avere
scarso gusto, ed è un’ipotesi
che non posso prendere in
considerazione».
Nido ricorrente, come pure il cesto, nelle sue riflessioni: entrambi immagini-simbolo di accoglienza, di femminilità avvolgente e anche
di Chiesa che sa attrarre con
grazia, rispetto a quella che
“colonizza” e impone. Mondi, forse, irrimediabilmente
perduti. —
FRANCO FARNÈ

AZIENDA AGRICOLA ROSTAGNO MANUELA

Frutta e verdura di stagione
dal produttore al consumatore
e tante altre
eccellenze alimentari
da aziende agricole
del nostro territorio!
SEDE DELLO SPACCIO: Via Piemonte 11, Strambino - PER INFO: 338.5851781

